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I.C. TRECENTA

OGGETTO: Registro elettronico e valutazione alunni.
Nella particolare situazione in cui si trova l'Istituzione Scolastica, tutti i docenti
considerano la Didattica a Distanza uno strumento per mantenere viva la relazione formativa tra
il docente e la classe, e per favorire, quanto possibile, la collaborazione e la condivisione di attività
tra gli allievi. Ritengo, pertanto, doveroso fare alcune precisazioni sull’uso del registro elettronico e
sulla valutazione dei nostri alunni:
➢ Il registro “Nuvola” continua ad essere lo strumento fondamentale in cui alunni e genitori
hanno la possibilità di verificare quotidianamente la calendarizzazione di tutte le attività
didattiche proposte dai singoli docenti nelle proprie classi per i propri alunni. Vengono
mantenute, per non intasare il sistema in una singola Area, le tre modalità comunicate in
precedenza per le attività “Didattica a Distanza”:
Area “Argomenti” di lezione;
Area “Documenti ed Eventi” per classe/materia;
Area “Documenti ed Eventi” per alunno.
Vengono inoltre attivate video lezioni tramite la piattaforma Zoom: per il suo utilizzo
rimando alle indicazioni sul Sito dell’Istituto, Area “Scuola Digitale”. Invito i genitori e gli
alunni a controllare regolarmente il registro elettronico nell’Area “Argomenti di lezione”,
sezione “Compiti assegnati” dove saranno comunicati dai singoli docenti con congruo
anticipo giorno ed ora della lezione on line.
Raccomando anche agli alunni e alle loro famiglie di attenersi alle indicazioni fornite dai
docenti in merito all’attivazione delle video lezioni.
➢ I docenti esprimono una valutazione delle attività restituite dai loro alunni registrando una
valutazione “formativa”, in cui i voti, nel registro elettronico, appariranno di colore grigio.
➢ La valutazione “formativa” non determinerà ma concorrerà al voto finale deliberato dal
Consiglio di Interclasse / Consiglio di Classe. E’ comunque un importante strumento per
informare l’alunno circa l’adeguatezza o la non adeguatezza dell’attività che ha svolto. Ha la
duplice funzione di verificare in itinere gli apprendimenti e di avere un feedback sull’efficacia
dell’azione didattica, per un’eventuale rimodulazione del percorso intrapreso.

➢ I docenti hanno già contattato le famiglie interessate tramite mail per venire a conoscenza di
eventuali problematiche che impedissero l’accesso al registro elettronico e per sollecitare un
riscontro in merito alle attività didattiche proposte agli alunni.
Ritengo altrettanto opportuno portare a conoscenza degli alunni e dei loro genitori le Griglie
predisposte per facilitare la valutazione interperiodale (Consigli di Interclasse / Consigli di Classe) e
finale (scrutinio) delle attività on line svolte da ogni alunno facendo riferimento al link pubblicato
nell’Avviso sulla Home del Sito d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico Reggente
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